Oggetto: Comunicazione “Informativa sulla privacy” – FPDDI
Gentili Aderenti,
Mi rivolgo a voi in veste di DPO (Data Protection Officer) per informarvi che:
al fine di tutelarne la privacy, il FPDDI gestisce il trattamento delle informazioni che riguardano
i propri Aderenti garantendo la riservatezza e i diritti di ognuno - nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza - come previsto dal nuovo Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.
Ciò premesso, si ritiene utile fornire - in questa sede - risposte a possibili domande che ciascuno
di noi potrebbe porsi. Eccole:

1. Come utilizzeremo i dati personali?
I dati personali sono utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle posizioni individuali
indicate nella presente informativa sulla privacy o in sezioni rilevanti del sito web del Fondo.
Il Fondo è responsabile del trattamento dei dati e - nel rispetto dei principi che ne ispirano
l’attività - si impegna fermamente a non vendere né condividere i dati personali forniti dai propri
Aderenti a organizzazioni di terze parti, a fini commerciali.
Se gli Aderenti rifiutassero di fornire tutti o parte dei dati, la conseguenza consisterebbe nel non
poter gestire le posizioni individuali. In ogni caso gli Aderenti possono esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Utilizziamo le informazioni personali per:
1) amministrare le singole posizioni individuali;
2) abilitare l'utilizzo dei servizi disponibili sul sito web;
3) consentire di eseguire versamenti, richiedere anticipazioni, riscatti, effettuare variazioni
e integrazioni nella propria scheda individuale;
4) inviare comunicazioni generali;

5) inviare notifiche e-mail, se espressamente richieste;
6) inviare comunicazioni relative ad aggiornamenti contributivi, legali e procedurali;
7) fornire a gestori terzi autorizzati (Previnet, Generali, BFFbank, Ufficio delle Imposte
e INPS) informazioni sugli Aderenti;
8) gestire le richieste avanzate dagli Aderenti;
2. Quali informazioni raccogliamo?
Attraverso l’accesso e l’uso della nostra piattaforma, possiamo raccogliere, conservare e
utilizzare i seguenti tipi di dati personali relativi agli Aderenti:
- le informazioni fornite al momento della registrazione, come ad esempio indirizzo e-mail
e gli altri dati personali necessari per l’identificazione del singolo;
- le informazioni inserite dall’Aderente come variazione dei dati indicati al momento
dell’adesione;
- qualsiasi altra informazione liberamente fornita dall’Aderente.

3. Utilizziamo i cookies?
Il nostro sito web, a differenza di altri siti, non utilizza “cookies”.

4. Sono in essere Informazioni integrative?
Le informazioni raccolte secondo l’informativa sulla privacy appena descritta potranno essere
rivelate alle Autorità competenti solo nel caso in cui ciò sia imposto dalle leggi vigenti.

5. Quale il livello di sicurezza dei dati personali?
Il Fondo si impegna a adottare tutte le precauzioni tecniche e organizzative necessarie per
garantire le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali al
fine di prevenire la perdita, l'abuso o l'alterazione dei dati personali raccolti. Le piattaforme che
utilizziamo per raccogliere i dati sono già impostate per offrire la protezione dei dati, come
disposto dal regolamento europeo. Rimane in capo al singolo Aderente la responsabilità di
mantenere la riservatezza dei propri dati.

6. Eventuali emendamenti all’informativa sulla privacy?
Questa informativa sulla privacy potrà essere progressivamente aggiornata e/o integrata
attraverso la pubblicazione delle nuove versioni sul nostro sito web. Pertanto, gli Aderenti sono

invitati a controllare periodicamente la pagina dedicata presso detto sito al fine di verificare le
eventuali modifiche, che - se particolarmente rilevanti - potrebbero anche essere oggetto di
comunicazione via email.

7. Siti web di terze parti?
In merito ad eventuali collegamenti a siti esterni di fornitori, Il Fondo è responsabile per la policy
sulla privacy c/o siti web di terzi.

8. Come aggiornare le informazioni?
Sarà cura degli Aderenti informare Il Fondo in merito ad eventuali variazioni relative alle proprie
informazioni personali, accedendo alla propria area riservata.

9. Si può chiedere l’annullamento dell’Adesione?
È possibile annullare la propria adesione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e, solo
in caso di trasferimento ad altro Fondo o liquidazione totale della propria posizione, è possibile
chiedere al Fondo la cancellazione dei propri dati dalla anagrafica web e la distruzione dei
documenti (diritto all’oblio) contattando: dipendenti@fondopensioneibm.it indicando: Att.ne
DPO.
10. Occorre far qualcosa in termini di Consenso al trattamento dei dati personali?
L’ assenza di esplicito dissenso entro il 31 Maggio 2018 confermerà nuovamente la valenza
esplicita del consenso.
11. E’ disponibile ulteriore documentazione, o un contatto, in caso di necessità di
approfondimento circa il trattamento dei dati personali?
In aggiunta a questa comunicazione, presso la sezione privacy del sito web sono inoltre disponibili:
 Documento di informativa Privacy
 Sintesi Regolamento europeo (GDPR)
 Tabella comparativa: “Informativa ex art. 13 TU” (pre-GDPR) e “Informativa ex artt.
13 e 14 GDPR”, applicabile dal 25 Maggio 2018
 Elenco responsabili e incaricati al trattamento
In caso di domande sul trattamento dei dati personali c/o Fondo, è possibile inviare una email a:
dipendenti@fondopensioneibm.it indicando: Att.ne DPO
Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente,
Alberto Polinelli
Direttore Controllo Interno & DPO

